
 

 
1 

dai microfoni di radio Maria  

Il cammino dell'anima verso Dio  

Ciclo di catechesi a cura di padre Massimo Giustozzo, OSA 

4° incontro trasmesso in diretta il 19 agosto 2014 

“MAESTRO CHE DEVO FARE?”  
 
Il giovane ricco  Matteo 19:16-26   (Mr 10:17-27; Lu 18:18-27)  
Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che devo fare di buono per avere la vita 
eterna?» Gesù gli rispose: «Perché m'interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è buono. 
Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese. E Gesù rispose: 
«Questi: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora 
tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso».  E il giovane a lui: «Tutte 
queste cose le ho osservate; che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere 
perfetto, va', vendi ciò che hai e dàllo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e 
seguimi». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.  
 
 

Oggi vorrei parlare con voi di un tema molto caro a tutti quelli che sono in cammino e che vogliono 

crescere:  partiamo dal Vangelo del giovane ricco che incontra il  Signore.  Il brano ci presenta un 

giovane che fa una domanda molto seria a Gesù,  capiamo che è molto seria perché tutti i sinottici 

ci parlano di questo incontro. L'attenzione è proprio sul rapporto di questo giovane con Gesù e la 

domanda Maestro che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? ce la ricordiamo tutti 

perché è una domanda molto seria, che in qualche maniera tocca la vita di ciascuno di noi.  

È  importante porsela perché ne viene fuori qualcosa di interessante: il Signore prende sul serio 

questa  domanda e al giovane risponde «Perché m'interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo 

è buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Da questo brano del Vangelo, la 

prima cosa che può interessare la nostra vita spirituale è che il Signore ci prende sempre sul 

serio e lascia che siamo noi a volte a prendere l'iniziativa. 

 

Chi era questo giovane? Per Luca era un notabile, forse un impiegato del tempo - Marco scrive: 

Fissatolo lo amò - sicuramente questo giovane era un credente zelante.  Matteo in questo caso 

non dice che il suo cammino era sbagliato, ma fa parlare Gesù: «Perché m'interroghi?» Questo 

giovane chiede a Gesù di fare qualcosa di buono per ottenere la vita eterna e Gesù gli ricorda che 

uno solo è buono. 

E Gesù,  quasi a ripercorrere con il giovane il suo cammino di fede, gli dice:  «Osserva i 

comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. 

Onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso».  Il giovane risponde 

quindi con molta attenzione dicendo di avere già osservato tutte queste e chiedendosi cosa gli 

manca ancora. 
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Questo brano veramente ci aiuta a comprendere che la domanda di questo giovane non è una 

domanda banale, anzi è la domanda di qualcuno che sta camminando nella fede, è la domanda di 

qualcuno che non è agli inizi del cammino di fede e non è in pericolo mortale.  

 

È interessante notare che il cammino di fede che ci porta verso Dio diventa più impegnativo man 

mano che diminuiscono in qualche maniera i pericoli esterni e uno può anche illudersi di stare 

camminando bene e quindi comincia chiedersi, come questo giovane,  cosa posso fare per il 

Signore? Cosa mi manca ancora? Perché gli inizi del nostro cammino eravamo tutti preoccupati di 

non fare certi peccati mortali, di evitare certi peccati gravi che avevamo davanti agli occhi e 

sapevamo ben riconoscere quello che era stato il mio peccato.  Man mano che il cammino di 

un'anima si avvicina a Dio cambia la prospettiva. Magari non abbiamo più questi peccati 

mortali evidenti da evitare chiaramente, ma come il giovane ricco ci chiediamo: Cosa devo fare di 

buono per ottenere la vita eterna? Ho osservato tutti comandamenti, cosa devo fare ora per il 

Signore?  

La domanda di questo giovane ci sta aiutando a capire tanti momenti della nostra vita dove anche 

noi - implicitamente o esplicitamente - ci facciamo questa domanda: cosa devo fare? Dove sta 

andando la mia vita? Quando mi sono liberato dal peccato, quando sono andato in quel santuario, 

dopo che sono tornato da Meduogrje… sono cambiato e oggi però la mia vita spirituale ha bisogno 

di alcune indicazioni precise, ha bisogno di alcune indicazioni di senso.  

La risposta di Gesù va proprio in questa direzione: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che 

hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguimi». È una risposta che spiazza 

il giovane. Il giovane pensava di aver fatto una domanda alla quale il Signore doveva rispondere in 

una certa maniera, ma il Signore risponde in tutt'altro modo. Il giovane era sicuro di ricevere 

un'indicazione di un certo tipo ma si accorge che Gesù cambia l'ordine, dando una risposta che 

cambia la prospettiva del giovane. Il giovane prima di fare la domanda era tutto interessato a fare 

qualcosa di buono per il Signore. Gesù usa la similitudine buono/perfetto e lo mette con le spalle al 

muro: se vuoi essere perfetto...  

 

Possiamo ritrovare in questo anche il cammino della nostra vita: tante volte gran parte del nostro 

tempo lo passiamo chiedendoci che cosa possiamo fare di buono per il Signore.  Gesù invece dice 

a questo giovane una cosa che può suonare veramente imprevista:  Vendi quello che hai e dallo ai 

poveri e avrai un tesoro nel cielo. Con questa risposta il Signore vuole aiutare questo giovane a 

non considerare la vita spirituale come una serie di scelte che partono tutte dal suo orizzonte. Il 

Signore vuol mettere in guardia questo giovane, come per dirgli: Non ti preoccupare di fare sempre 

delle cose: “vendi ciò che hai” significa proprio l'opposto. Tu vuoi fare tante cose, io ti chiedo 

invece di lasciare le cose. Tu puoi fare tante cose per me, dice il Signore, ma invece devi 

lasciare le cose se vuoi avere un rapporto perfetto con me.  

 

Tornando all'inizio del Vangelo, colpisce il fatto che tutti gli uomini, non solo questo giovane, ma 

anche noi abbiamo bisogno di essere presi per mano per proseguire più spediti nel cammino. 

Quando qualcuno di noi sta camminando abbastanza bene nella vita spirituale, è proprio in quel 

momento lì - come dicono i Padri dello spirito - che iniziano le insidie più grandi ed è in quel 

momento lì, quando si sta camminando bene, che bisogna farsi aiutare.   

Questo vangelo ci fa capire che tutto quello che il giovane ricco pensava di fare per il Signore non 

è più sufficiente, in quanto c'è bisogno di cambiare l'impostazione della vita. A questo punto 

diventa importante parlare anche della direzione spirituale.  Fino a un certo punto del cammino 
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dell'anima non si sente l'esigenza di una guida spirituale, fino a un certo punto basta la messa 

quotidiana, una bella predicazione, ma quando ci si sente sempre più coinvolti in questo rapporto 

anche affettivo con il Signore, quando ci si domanda Cosa posso fare di buono? emerge il bisogno 

(che abbiamo tutti) di ricevere un aiuto per entrare nel rapporto col Signore. Come dicevano tanti 

santi padri “Quando l'anima cammina di bene in meglio è lì che si nascondono le insidie più 

grandi”  

Così il giovane ricco raffigura quanti nella Chiesa stanno cercando di camminare nella strada di 

Dio e proprio per questo sentono il bisogno di avere delle indicazioni precise nella selva di infinite 

possibilità, di fronte a tante vie che si aprono davanti a loro. Cosa devo fare? Ecco il bisogno, la 

necessità a cui la Chiesa sempre cercato di rispondere con la direzione spirituale. 

Cosa devo fare per unirmi anch'io sempre più al Signore? E quali sono gli ostacoli che devo 

evitare?  

Questo brano ci dice anche che questo cammino verso Dio non si intraprende una volta per tutte, 

non si fa una volta per sempre.  Camminare verso Dio richiede tanta umiltà, tanta pazienza, anche 

la facoltà di staccarsi da se stessi, staccarsi talvolta da quei punti che ci sembravano essere punti 

di arrivo, distaccarci anche dal nostro precedente cammino spirituale.  

Qualche volta il Signore può anche chiederci di andare oltre, ci ha fatto camminare tanto tempo 

in una direzione… poi ci fa capire che dobbiamo andare oltre: si aprono delle vie inedite davanti al 

noi. Questo giovane mi fa pensare a tante persone che in buona fede vogliono camminare dietro al 

signore nel loro stato di vita: sia che siano sposi, sia che siano religiosi o aspiranti sacerdoti, 

persone che sentono nella loro vita una vocazione.  Tutti dobbiamo tenere ben presente che  

questo cammino verso Dio non si intraprende una volta per tutti. Non dobbiamo sentirci sconsolati 

se dopo qualche tempo che abbiamo camminato in una direzione scendono le tenebre sulla nostra 

vita spirituale, non dobbiamo scoraggiarci!  

Chiaramente questo ci fa capire che abbiamo bisogno di un aiuto, di una persona,  di qualcuno… 

chiamato padre spirituale, direttore spirituale che cammini al nostro fianco, che cammini con noi. 

Un fratello che cammini accanto a te e che abbia esperienza nella vita spirituale. Ripenso con 

piacere all'esperienza che fa il giovane Samuele alla scuola di Eli,  che per tre volte si sente 

chiamare da Dio e sentirsi chiamare da Dio lo mette in difficoltà: per tre volte si mette in ascolto del 

Signore e per tre volte si sente dire di no, ma alla fine riceverà l’aiuto da Eli che gli spiega “se senti 

ancora la chiamata rispondi “eccomi”.  

Analogamente mi sembra che anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci stia accanto, che ci 

conosca e che sia esperto nel riconoscere l'intervento di Dio nella vita di un'anima.  

 

È importante che ci sia qualcuno che riesce a guardarci con una certa oggettività, affinché noi 

non possiamo avere un confronto nella nostra vita e non scoraggiamoci se ci sembra che 

dobbiamo cambiare strada, se ci sembra che dobbiamo fare un'ulteriore cammino.  Qui ci aiuta 

ancora il Vangelo perché ci sottolinea che non è sforzandosi di fare qualcosa di più per Dio che si 

ha la certezza di progredire nel cammino. Mi sembra che questa sia una cosa che capita un po' a 

tutti noi, i sacerdoti che confessano lo sentono trasparire da tante anime: questo cruccio di non 

fare abbastanza per il Signore, di voler fare qualcosa di più per Lui come se il senso della vita di 

queste anime stia proprio nel fare qualcosa di più per Dio.  

Questo talvolta può essere vero ma spesso rappresenta invece un problema poiché quando noi ci 

sforziamo di fare qualcosa per Dio in realtà non permettiamo a Lui di fare qualcosa per noi, 

impediamo a Dio di aprirci il cuore. Uno dei problemi della vita spirituale è proprio quello di non 

ingannarsi nel cammino della vita spirituale, ecco perché l'importanza quindi di un maestro - 
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come Eli per il giovane Samuele - l'importanza di un maestro che sappia discernere i messaggi 

dello spirito, sappia come evitare di ingannarsi e ci preservi dal rischio di far dire a Dio ciò che in 

realtà penso.  La direzione spirituale è quindi un aiuto grandissimo soprattutto dopo aver fatto già 

un lungo cammino, proprio perché le insidie più grandi per chi cerca di camminare verso Dio non 

stanno tanto all'inizio, quando la tentazione può essere più o meno evidente e l'attrazione per il 

mondo è ancora forte, ma le insidie più grandi nascono quando si comincia a lavorare bene. 

Quando tu senti che comincia a crescere qualche frutto spirituale nella tua vita, quando si aprono 

molte strade e magari le persone che ti stanno accanto (la tua comunità, la tua famiglia, il tuo 

ragazzo, tua moglie) riconoscono che il Signore ha fatto grandi cose nella tua vita:  è in quel 

momento bisogna essere molto prudenti, perché la tentazione non si presenta mai come la 

immaginiamo noi e spesso si traveste di luce. Allora è importante non ingannarsi! Conosco tanti 

giovani che chiedono: Ma cosa devo fare della mia vita? ma perché Dio non mi risponde? Il 

vangelo ci aiuta a capire che quando si arriva in questo fase della nostra vita bisogna fare silenzio 

dentro di sé, fare veramente silenzio e staccarsi anche da quella percezione e da quella 

sensazione che abbiamo avuto fino a quel momento lì per lasciare che Dio entri nella nostra vita. 

 

La direzione spirituale mi aiuta a riconoscere l'autentica volontà di Dio e me la fa sentire poi 

come la mia volontà personale. Impossibile fare questo se non ci aiuta qualcuno, perché 

normalmente noi continuiamo a camminare sulla strada che abbiamo già percorso fino a quel 

momento lì, continuiamo a gestire il nostro rapporto con Dio a partire dal nostro sentire spirituale. 

Noi diciamo: se ha funzionato fino adesso, può funzionare ancora… Ecco che invece il Signore in 

questo momento qui  può spiazzarci decisamente, così come ha fatto con il giovane ricco. Mi  

spiazza perché non è Dio infatti che deve adeguarsi a me ma sono io che devo adeguarmi a lui.  

 

Un altro elemento utile al nostro cammino possiamo averlo sempre approfondendo questo brano in 

cui possiamo vedere come il giovane fosse veramente interessato a ottenere qualcosa.  Ma Gesù 

lo spiazza volgendo il suo punto di appoggio,  Gesù gli fa capire che non si deve preoccupare di 

fare tante cose per Lui quanto invece di lasciare tutto ai poveri -  cioè abbandonare tutto quello che 

crede di avere per poterlo così seguire meglio e allora avrà un tesoro nei cieli.  

È proprio quest'intervento di Gesù, che ha l'effetto di una doccia fredda, che sveglia il giovane. 

Senza questo interlocutore, senza aver interpellato Gesù,  il giovane avrebbe continuato ancora a 

credere di fare tante cose buone, il giovane non stava sbagliando (addirittura Marco scrive che 

Gesù fissatolo lo amò) eppure mancava qualcosa di importante a quel giovane, altrimenti quel 

giovane non si sarebbe certamente avvicinato a Gesù. Non è però Dio che deve adeguarsi a me 

bensì sono io che mi devo adeguare a Lui.  

 

Dando un'altra occhiata al Vangelo possiamo anche vedere come il giovane fosse proprio 

interessato a ottenere qualcosa voglia fare qualcosa in tal senso ma Gesù scalza il suo punto 

d'appoggio Gesù fa capire questo giovane che non si deve preoccupare di fare tante cose per lui, 

quanto di lasciare tutto i poveri perseguirlo meglio. Gesù gli fa capire che deve abbandonare tutto 

quello che ha per poter seguire meglio allora avrà un tesoro nel cielo. E proprio quest'intervento di 

Gesù che all'effetto di una doccia fredda per il giovane. Quest'intervento di Gesù sveglia il giovane, 

senza l'intervento di Gesù il giovane avrebbe continuato ancora pensare di fare tante cose 

buone, il giovane non stava sbagliando, questo mi sembra interessante addirittura marco dice 

Gesù fissato lo uomo eppure mancava qualcosa a quel giovane altrimenti quel giovane non si 

sarebbe sicuramente avvicinato a Gesù. Quel giovane, pur facendo tutto quel che poteva fare, 



 

 
5 

percepiva dentro di sé che nella sua vita mancava un senso profondo, mancava un significato 

necessario a dare valore a tutto quello che stava facendo. 

Sentiva che da un amore generoso doveva passare ad un amore totale. Gesù glielo fa capire 

rispondendogli così: Tutto quello che fai va bene ma il motivo per cui ti sei avvicinato a Gesù va 

oltre quello stai già facendo, è oltre.  

 

Questo incontro di Gesù col giovane ricco ci stimola a pensare che anche nella nostra vita e nella 

vita di tanti giovani e non solo, c'è bisogno di un fratello nello spirito, c’è la necessità di un 

colloquio con un direttore spirituale  che ci conosce. Probabilmente non tutti ne hanno bisogno alla 

stessa maniera, ma sicuramente diventa importante quando il Signore ci chiede di avere una 

fiducia grandissima in lui fino al punto che quello che Lui ci chiede diviene qualcosa di decisivo per 

la nostra vita.  

 

La risposta di Gesù costringe il giovane a fare un passo avanti, un passo che lui da solo non 

avrebbe mai fatto, un passo inedito. Il giovane viveva della sua bontà, delle sue sicurezze, di tutto 

quello che lui pensava che fosse giusto e onesto. Ma Gesù gli chiede qualcosa di più grande. 

Gesù corrisponde in fondo a un desiderio implicito che c'era nel desiderio nell'animo di quel 

giovane.  Mi viene in mente l'inquietudine e la conversione di Sant'Agostino che si stava 

avvicinando a Dio a sua insaputa, la sua inquietudine lo portava inconsapevolmente ad avvicinarsi 

sempre più al Signore. Anche questo giovane ai avvicinava a Gesù sperando in una risposta 

senza immaginare invece che avrebbe ricevuto da Gesù una parola che lo invita a cambiare le 

priorità della propria vita spirituale, lo porta a capire che si deve cambiare passo.  

 

E questo capita molte volte nella vita, questa crisi è possibile superarla se siamo aiutati anzitutto 

da Dio ma anche da una buona guida spirituale, altrimenti si rimane sempre a quel livello del 

giovane ricco che è amato da Gesù ma non riesce a percepire un'altra soluzione e per questo vive 

l’'inquietudine che lo muove ad incontrare Gesù, perché sentiva dentro di sé che mancava 

qualcosa. 

 

Penso anche a tanti cammini vocazionali che spesso si fermano perché non si riesce a cogliere 

l'orizzonte di Dio, non si riesce a percepire il cambio di passo che Gesù ci chiede. Come posso 

servire fedelmente il Signore, come posso conoscere più da vicino alla mia vocazione? Ecco che si 

apre l'orizzonte ad un tema molto caro alla Chiesa, che è quello della direzione spirituale. 

Abbiamo bisogno di un padre, di qualcuno che sta di fronte a noi. Qualcuno che non sia 

semplicemente uno che cammina accanto a noi,  bensì uno che ci conosca davvero, da vicino e 

allo stesso è altro rispetto a noi. Talvolta ci basiamo sui nostri sentimenti, che possono aiutare in 

certi casi ma non sempre. Spesso infatti sono come un prolungamento del nostro io e se noi non 

riusciamo a prendere le distanze  abbiamo una visione della realtà che manca di oggettività. Sulla 

base dei nostri sentimenti possiamo percepire come un dovere il fare tante cose per Dio e non 

riusciamo a capire che dovremmo invece cambiare qualcosa in noi di più profondo.   

L’incontro di Gesù con questo giovane è illuminante su questo punto. Il Signore si pone di fronte a 

questo giovane, lo ascolta e gli chiede: Cosa hai fatto fino adesso? Hai osservato i 

comandamenti? E Gesù fissatolo lo amò,  quindi Gesù ama tutte le persone che cercano di fare la 

volontà di Dio, Gesù ama la loro intenzione e allo stesso tempo fa capire loro che bisogna fare un 

cambio di passo, bisogna avere un orizzonte diverso. Il giovane aveva impostato il suo rapporto 

con Dio sul rispetto fedele della legge, facendo tante cose per ottenere qualcosa. In questo 
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possiamo ritrovarci tutti noi, qualunque sia il nostro stato di vita: fare tante cose, osservare 

fedelmente la legge, fare quello che il mio stato di vita richiede…e poi a molti capita che il fare tutto 

questo ci porta in una strada dove noi percepiamo il bisogno di una luce diversa, abbiamo bisogno 

di un'indicazione di un senso diverso. Sentiamo la necessità di ricevere un'indicazione 

altrimenti il nostro rapporto con Dio si inaridisce, se il nostro rapporto con Dio perde di 

vivacità, sentiamo che tutto quello che facciamo perde il suo senso. Quello che Gesù propone a 

questo giovane - ed è quello che Gesù propone anche a noi - è di puntare tutto su di un rapporto 

personale con il Signore, in cui niente sia d'ostacolo.  

 

Quel  vieni e seguimi di Gesù richiede un lasciare, non tanto un fare! Questa è la doccia fredda 

che Gesù propone a questo giovane che gli domandava quante cose posso fare di buono per te? 

Gesù gli dice di lasciare, di lasciare quelle sicurezze (e non di fare).  A quel tempo la mentalità di 

un ebreo considerava le ricchezze come una benedizione di Dio e quindi questo giovane partiva 

da questa considerazione: se sono ricco è perché Dio mi benedice quindi posso fare qualcosa per 

Dio. Dio invece gli chiede di cambiare passo, di avere un tesoro diverso e siccome conosce il 

cuore del giovane si accorge che il giovane è attaccato alle ricchezze, vede che quelle ricchezze 

impediscono al giovane,  come anche a ciascuno di noi, di seguire il Signore.  Mi riferisco qui non 

solo alle ricchezze economiche ma alle ricchezze in tutti i sensi, proprio queste ricchezze 

impediscono l'avanzare nella sequela Christi.  

Queste ricchezze che ci bloccano possono essere a volte anche le sicurezze spirituali che 

abbiamo accumulato nella vita e alle quali ci siamo attaccati.  Non vogliamo più lasciarle e non ci 

accorgiamo che sono proprio queste sicurezze che a volte indeboliscono il nostro rapporto con 

Gesù.  

Come riconosciamo che siamo in un rapporto vivo con il Signore? È vivo quando è il Signore 

che prende l'iniziativa, come se ci dicesse: Io voglio aiutarti veramente, voglio che tu sia 

importante per me e per farlo bisogna che tu abbandoni tutto quello che è adesso importante per 

te. Il Signore vuole essere Colui che da senso alla vita di chi lo vuole seguire, ma per creare 

queste condizioni è proprio Gesù che ci indica la strada, obbligano il giovane (non è un consiglio in 

questo caso, bensì è un obbligo, è un imperativo) ad abbandonare le ricchezze che lo mantengono 

attaccato alla terra.  

 

Tu vuoi sapere cosa fare per la vita eterna, ma non ce la fai perché sei attaccato a queste 

ricchezze terrene. Tu vuoi conoscere, ma nello stesso tempo non me non hai le condizioni per 

questa conoscenza.  È per questo che diventa prezioso il direttore spirituale, il quale ha un po' di 

esperienza e sa che è importante ascoltare (chi viene a confessarsi, chi viene a parlare)  ma sa 

anche che poi deve avere la lucidità di chiedere quel qualcosa che talvolta può disorientare la 

persona, può causarle sofferenza. Non è un caso infatti che il Vangelo termina con l'immagine del 

volto rattristato del giovane, che se ne va triste perché alla richiesta di Gesù il giovane non riesce a 

dare una risposta positiva.  

 

Questo è il compito particolare del direttore spirituale.  Chi ci accompagna nel cammino 

spirituale deve aiutarci a comprendere le esigenze sempre più grandi del Signore;  ci faccia 

comprendere quando il Signore ci chiede qualcosa che va oltre e, quando necessario, deve 

aiutarci anche a compiere un passo decisivo, quel passo che va oltre, per qualcosa di più grande.  
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Il Signore non chiede a noi tanto una generosità maggiore quanto un cuore totalmente aperto a 

Dio,  un cuore che sia generoso nel senso di essere totalmente disponibile e libero per il Signore.  

 

Nel Vangelo al capitolo 9  Matteo parla della sua vocazione e vediamo che lui risponde 

positivamente alla chiamata del Signore. Alla chiamata del Signore si può quindi rispondere 

positivamente oppure no, per il giovane ricco la chiamata di Gesù si è manifestata nell’incontro con 

un'esigenza che lo ha messo in difficoltà, Gesù ha cambiato la vita di questo giovane perché gli ha 

fatto capire a che cosa era attaccato il suo cuore, gli ha fatto capire che cosa lo teneva schiavo 

delle sue sicurezze. Gesù fa leggere a questo giovane che cosa c'era nel suo cuore. Gesù fa 

quello che dovrebbe fare ogni direttore spirituale: aiutare a capire per quale motivo non si sta 

avanzando nella vita di fede.  Questo non è facile comprenderlo se si cammina da soli, magari 

leggendo tanti libri, ma da soli. Quello che è importante in questi casi è avere al proprio fianco una 

persona esperta della vita spirituale (un sacerdote oppure a volte può anche non essere un 

sacerdote). Una persona che mi conosca, mi guidi e sia in grado di darmi una risposta che 

mantenga uno sguardo lucido sulla mia vita, che mi aiuti a vedere con più oggettività che cosa sta 

capitando nella mia vita e mi aiuti a discernere che cosa mi sta chiedendo Dio.  

 

A questo scopo è anche importante individuare gli ostacoli che si incontrano nella vita 

spirituale. Qui il Signore ha fatto capire a questo giovane quale era l'ostacolo: le ricchezze che 

appesantivano la sua vita. 

Questo brano ci fa capire l’importanza di incontrare qualcuno che ci dica questo. Normalmente è la 

parola di Dio che ci aiuta nel compiere un discernimento nella nostra vita ma poi, mano a mano 

che camminiamo nella sua Chiesa, Dio ci fa incontrare persone importanti per il nostro 

discernimento. Penso ad esempio a Sant'Agostino, che ha cercato sempre la verità ma non 

riuscendo a leggere la sacra scrittura in termini spirituali si era fermato a una sorta di dualismo che 

gli impediva di cogliere il senso recondito delle scritture. L'incontro con Sant'Ambrogio a Milano 

sarà un incontro decisivo nella sua vita e nel suo cammino di conversione. Diverrà il suo primo 

padre spirituale, lo aiuterà a leggere le scritture e a capirne il senso profondo. Per Sant’Agostino 

quindi, l'incontro con la chiesa di Milano e con questo santo vescovo è stato decisivo e 

Sant’Agostino sarà sempre riconoscente per il grande aiuto ricevuto dal vescovo Ambrogio, che è 

stato capace di illuminare circa gli ostacoli che si incontravano nella lettura della sacra scrittura.  

 

È  vero quindi che Dio aiuta sempre una persona, ma è vero anche che spesso  il cammino si 

interrompe perché non riusciamo ad andare oltre, non sempre abbiamo la sufficiente chiarezza per 

riconoscere gli ostacoli e non abbiamo quella forza morale sufficiente per dire no al peccato. 

Abbiamo bisogno di un aiuto esterno: pensiamo anche a suor Faustina che a proposito del 

bisogno della direzione spirituale ha scritto nel suo diario:  Se avessi avuto fin dall'inizio un 

direttore spirituale, non avrei sprecato tante grazie del Signore! 

Senza il direttore spirituale si può andare facilmente fuori strada. Sempre a proposito del 

direttore spirituale Gesù dice a Santa Faustina: Ti do un aiuto invincibile sulla terra, egli ti aiuterà a 

fare la mia volontà sulla terra.  

 

Ora un’avvertenza: non dobbiamo pensare che tutti dobbiamo trovarci un padre spirituale. 

L'esigenza di un padre spirituale è legata alla vocazione e al cammino specifico di ogni 

persona, dipende anche da quello che il Signore chiede a ogni persona.  
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Quello che in generale Gesù vuole farci comprendere è che senza l'aiuto di una persona concreta 

che ci aiuta a comprendere la volontà di Dio spesso noi rischiamo di farlo secondo la nostra 

sensibilità, quindi è facile immaginare che si possa di conseguenza andare incontro a una grande 

confusione.  

È sempre il Signore che nella Bibbia ci dice che il cammino di un uomo cresce attraverso la 

correzione, il Signore corregge chi ama, non dobbiamo avere a noia le correzioni del Signore, 

non disprezziamo le correzioni del Signore, perché il Signore corregge chi ama, come un padre fa 

con il  figlio prediletto.  

 

Penso a tanti santi che hanno avuto nel loro cammino persone che li hanno guidati in tal senso e 

allora credo che su questo argomento si possa aprire una discussione, anche se è molto delicata 

in quanto di frequente si sente dire che non ci sono padri spirituali o non si trovano padri spirituali 

in numero sufficiente. Ma forse questa mancanza di padri spirituali è dovuta anche al fatto che non 

ci sono richieste sufficientemente profonde e serie oppure perché il padre spirituale è visto come 

una sorta di panacea a tutti problemi che incontriamo nella vita quotidiana. Se il padre spirituale 

viene visto così evidentemente non lo troveremo mai, ma se il padre spirituale risponde ad 

un'esigenza profonda dell'anima io credo che il Signore non lo farà mancare mai. 

Soprattutto penso sia determinante l'umiltà con cui lo chiediamo, il bisogno profondo, l'esperienza 

che abbiamo fatto della nostra imperfezione e delle nostre cadute che ci fa desiderare un padre 

spirituale. Le cadute, la conoscenza del nostro peccato, l'esperienza del riconoscere il nostro 

peccato dovrebbe farci gridare al Signore:  Signore perdonami! Donami una parola, donami 

qualcuno che mi illumini su questo cammino! Credo che il Signore non si tirerà indietro di fronte a 

questa richiesta. Normalmente questa richiesta nasce da un'esperienza profonda di umiltà.  

 

Quando si inizia un cammino di fede spesso l'entusiasmo porta a vedere un progresso sempre 

maggiore, porta ad immaginarsi un progresso spirituale determinato dagli sforzi che facciamo per 

Dio, ci conduce in quella strada in cui ci domandiamo Cosa posso fare di buono per il Signore?  

Che cosa posso aggiungere a quello che già faccio per Dio?  

L'incontro invece del giovane ricco del Vangelo con Gesù ci ha aperto gli occhi. Ci fa capire che il 

Signore ci chiede un altro passo, ci chiede qualcos'altro, ci chiede di metterci in rapporto con Lui e 

con la sua persona, ci chiede veramente di sentire l'esigenza della sua persona, di capire cosa mi 

sta chiedendo Lui. 

 

È  importante che io sappia interpretare quello che mi accade nella mia vita, quello che leggo, 

quello che ascolto. In questo punto della vita e facile ingannarsi perché specialmente oggi viviamo 

una sorta di bazar spirituale, anche il nostro mondo ecclesiale ci presenta tante possibilità e la 

parola spirito è una parola che rimbomba dappertutto, anche in ambiti non ecclesiali. Spirito, anima 

salvezza dell'anima, armonia ed energie positive… tutte queste cose piano piano confondono la 

persona che vuole seguire Gesù e spesso ci porta a chiamare progresso spirituale quello che 

invece è un allontanamento dalla volontà di Dio. Di frequente confondiamo il progresso spirituale 

con un sentimento di gratificazione interiore, magari proviamo un emozione forte o sentiamo un 

benessere psicofisico e pensiamo che stiamo camminando verso il Signore.  

Anche per questi motivi credo che possiamo ricevere un prezioso aiuto da un incontro vero con il 

Signore attraverso un padre spirituale o un confessore che ci conosce e ci dona una parola di 

verità.  


